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COMUNICATO UFFICIALE 9/2013

Roma, 8 maggio 2013

A tutti i Tecnici
SKIROLL
Istruttori Giovanili
Maestri e Asp. Allenatori FIHP

La Scuola Italiana Roller International (S.I.R.i.), in collaborazione con il SETTORE SKIROLL della
F.I.H.P., organizza il modulo tecnico/pratico per il conseguimento delle qualifiche di:
Maestro/allenatore 1°- 2°- 3° livello specialità skiroll.
Sono ammessi a partecipare :

Maestri-Allenatori SIRi di Primo Livello
 Maggiore età;
 Tutti coloro che hanno frequentato con esito positivo il corso di istruttore giovanile CONI
alla data del 30 Aprile 2013;
 Atleti che negli anni precedenti hanno indossato la maglia azzurra in un Campionato
Mondiale;
 Maestri di pattinaggio FIHP di primo livello - maestri di sci nordico - laureati
in Scienze Motorie o Diplomati ISEF;
 Aspiranti allenatori/maestri che hanno superato il modulo teorico SIRi di primo livello.
 Aspiranti maestri-allenatori in regola con il tesseramento FIHP

Maestri-Allenatori SIRi di Secondo Livello
 Maestri/allenatori di primo livello in regola con il tesseramento.
NB: i maestri/allenatori di primo livello che hanno superato il modulo teorico di secondo livello
devono portare il modulo del tirocinio. II tirocinio, obbligatorio, dovrà essere svolto (a titolo
gratuito) presso una Società affiliata e sotto la supervisione e controllo di un allenatore di 3°
livello della specialità skiroll o di un istruttore nazionale. II tirocinio dovrà essere certificato dal
Presidente della Società che ospita il tirocinante e dall'allenatore che ne ha seguito lo svolgimento,
il quale esprimerà un parere, che sarà valutato dal componente SIRi della specialità skiroll. La
partecipazione a Raduni o Stage organizzati dalla FIHP-skiroll permetterà I'acquisizione di un
numero di ore di credito per il tirocinio così dettagliate:
 Stages Nazionali Estivi 40 ore;
 Raduni Tecnici Nazionali e Regionali 10 ore.
La presenza dovrà essere certificata dal componente SIRi se presente sul posto o dal responsabile
del raduno o stage. Se invece sarà un Tecnico Federale nominato a certificare la presenza, lo
stesso esprimerà al termine un parere, che sarà valutato dal componente SIRi.

Maestri-Allenatori SIRi di Terzo Livello
 Maestri/allenatori di secondo livello in regola con il tesseramento
CALENDARIO, MODALITÀ DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE.

Il Corso si svolgerà in tre giornate secondo le seguenti modalità:
 24 – 25 – 26 Maggio 2013
 località: ASIAGO
 24 ore di lezione con Istruttore Nazionale ed esame finale
 Accredito dei corsisti il 24 Maggio 2013 alle ore 8,30
 Inizio corso ore 9,00
 Termine dei lavori il 26 Maggio 2013 alle ore 18,30.
Modalità di ammissione e partecipazione.
I corsisti dovranno presentare :
1. Certificato medico agonistico o di sana robusta costituzione, dovendo partecipare
obbligatoriamente ad attività pratica di preparazione atletica e specifica di skiroll.
2. La domanda, redatta sul modulo allegato, dovrà pervenire alla FIHP-S.I.R.i. Corsa fax
(06/36858211) o via e-mail (siri@fihp.org) e per conoscenza all’indirizzo e-mail ameri@libero.it
entro il 17 Maggio 2013, accompagnata dal versamento della quota di partecipazione di 120,00 €
(sul c/c postale n. 29766003 intestato alla FIHP V.le Tiziano 74 – 00196 Roma) o bonifico bancario
IBAN IT 18 V 0100503309000000010114.
I Tecnici di 1° e 2° livello non in regola con il tesseramento dovranno preventivamente
regolarizzare la loro posizione direttamente con l’Ufficio Tesseramento della FIHP.
3. Al Seminario sono ammessi i tecnici che presentano la domanda nei termini e nei modi previsti.
4. La domanda sarà oggetto di valutazione a cura della S.I.R.i. corsa - skiroll della FIHP, ai fini
dell’ammissione al corso.
SUPERAMENTO DEL CORSO TECNICO
Al termine del corso tecnico è previsto un esame pratico ed un esame teorico sulla tecnica dello
skiroll diversificato per livello. Per essere ammessi all’esame è necessaria la frequenza
continuativa del corso.
I Tecnici non in regola con il tesseramento dovranno preventivamente regolarizzare la loro
posizione direttamente con l’Ufficio Tesseramento della FIHP.
Verrà rilasciato un attestato di frequenza a cura della FIHP-S.I.R.i.
La frequenza e la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.
LOGISTICA
1. Gli oneri per il viaggio ed il soggiorno ad Asiago sono a carico dei partecipanti.
I tecnici partecipanti beneficeranno di apposita convenzione con l’Hotel VESCOVI Via Don Viero,
80-36012 Asiago (VI) – Italy-Tel. 0424.462614-Fax 0424.4628
2. Importi convenzionati: Camera Doppia, in pensione completa, 50.00 € a persona al giorno.
3. La disponibilità limitata dei posti presso l’Hotel e la necessità di programmare il corso
impongono ai partecipanti di affrettarsi nella prenotazione da effettuarsi direttamente con la
direzione dell’albergo
4. I tecnici partecipanti devono presentarsi con l’abbigliamento ed attrezzatura idonei per lo
svolgimento delle attività pratiche in piano e salita a TC-TL.

_____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)
Allegati :
1. Scheda di Iscrizione

SCHEDA DI ISCRIZIONE
REGIONE___________________________PROVINCIA___________________
Cognome e nome
_____________________________________________________________
Luogo e data di nascita
____________________________________________________________
Indirizzo ______________________________ Cap e Città ______________________
Tel. casa:______________________________ Tel.
cellulare:____________________________
Fax _________________________ e-mail:_________________________________
Titolo di studio_______________________________________________________
Professione
____________________________________________________________________
Qualifica di FIHP _____________________anno di primo tesseramento ________
Modulo tecnico teorico di primo livello conseguito
il__________________luogo_____________
Modulo tecnico teorico di secondo livello conseguito
il__________________luogo_____________
Società Sportiva presso cui risulta tesserato
__________________________________________
dall'anno ___________ con funzioni di atleta 0 ; assistente allenatore 0 ; maestro 0 ;
allenatore 0.
Qualifiche ed attività in eventuali altre discipline
sportive:………………………………………………….
____________________________________________________________________
Allegare conto corrente intestato alla FIHP di € 120,00 sul c/c postale n. 29766003
V.le Tiziano 74 – 00196 Roma o bonifico bancario IBAN IT 18 V
0100503309000000010114.
La FIHP – S.I.R.i. Corsa - skiroll si riserva il diritto di verificare la veridicità
dell’autocertificazione, sanzioni penali sono previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000). Con la presente prendo
atto che la FIHP si riserva la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di
ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Dichiaro di essere informato, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della formazione FIHP - S.I.R.i. Corsa - skiroll.
Data___________________________
Firma_________________________________________

